
MODULO PER ADESIONE AL SERVIZIO DEDICATO PER UTENZE NON DOMESTICHE DI RITIRO DEI FILM
PLASTICI

Il so oscri o

Cognome _________________________________Nome ________________________________

in qualità di (specificare Legale Rappresentante o altro) 

______________________________________________________________________________

per l'Azienda ___________________________________________________________________

ubicata a San Giuliano Milanese in Via , civico

_________________________________________________________

tel. _______________________________

Par ta IVA/ Codice Fiscale

 __________________________________

Luogo del ri ro (se diverso dalla sede legale)

 ____________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in a  e dichiarazioni
mendaci; consapevole che a norma dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n.445, in caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguen  al provvedimento emanato

CHIEDE 
l’a vazione del servizio dedicato di ri ro dei film plas ci presso la propria azienda acce ando le condizioni
generali del servizio so o indicate:

• il servizio sarà erogato nella giornata del giovedì, dalle ore 06.00, alle ore 12.00;
• Il materiale dovrà essere esposto in sacchi trasparen , corre amente impila ;
• tale pologia di materiale potrà essere conferito esclusivamente nell'ambito di tale servizio e con le

modalità qui descri e;
• Il  servizio  sarà  erogato  esclusivamente  a  coloro  che  so oscriveranno  il  presente  modulo  e

esporranno  i  sacchi  trasparen  contenen  i  film a bordo  strada,  in  corrispondenza  del  proprio
numero civico, nel giorno ed orari di cui al punto n. 1;

• La richiesta di a vazione da parte delle utenze non domes che dovrà essere inviata al Comune di
San  Giuliano  Milanese  tramite  posta  ele ronica  ele ronica  cer ficata   del  Comune
(comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it);

• Le richieste ricevute saranno inoltrate dal Comune al  R.T.I.  Amsa S.p.a. e Egea Ambiente S.r.l  per
l'a vazione del servizio che avverrà nel primo giovedì u le successivo alla richiesta e comunque
non prima di due giorni lavora vi dalla data di ricevimento della stessa richiesta.

PRENDE ATTO
che il Comune si riserva la facoltà di verificare la regolarità della posizione TARI.

PER ACCETTAZIONE
___________________

Firma_________________________



Informa va ai sensi art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Da )

La informiamo  che  i  da  raccol  saranno  tra a  ai  sensi  della  norma va vigente  in  tema di  protezione dei  da
personali.
Il  tolare  del  tra amento  dei  da  è  il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  che  lei  potrà  conta are  ai  seguen
riferimen : Telefono: 02-982071. Indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
Potrà  altresì  conta are  il  Responsabile  della  protezione  dei  da  al  seguente  indirizzo  di  posta  ele ronica:
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it
Il tra amento dei da  personali raccol  viene effe uato per il servizio di ri ro a domicilio degli scar  vegetali.
Le rela ve basi giuridiche sono l’esecuzione di compi  di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi
dell’art. 6 par. 1, le . e) del Regolamento UE 2016/679.
I da  raccol :

 sono tra a  da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da sogge  esterni designa  dal Titolare
in forma scri a come di Responsabili del tra amento, per a vità strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;

 potranno essere comunica  a sogge  pubblici per  l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compi  di interesse pubblico;

 sono conserva  per il tempo necessario per  l’espletamento delle finalità di cui alla presente informa va e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve so ostare nell’adempimento delle proprie funzioni
is tuzionali;

 possono  essere  sogge  a  comunicazione  e/o a  diffusione  esclusivamente in  adempimento  ad  obblighi
previs  dalla legge o da regolamen  e non sono sogge  a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diri , in par colare con riferimento al diri o di accesso
ai Suoi da  personali, nonché al diri o di o enerne la re fica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diri o di portabilità dei da  e al diri o di opposizione al tra amento, salvo vi sia un mo vo
legi mo  del  Titolare  del  tra amento  che  prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero  per  l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diri  rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei da , reperibili ai conta
sopra indica .
Ha diri o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da  personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il  Titolare  non  ado a  alcun  processo  decisionale  automa zzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui  all’ar colo  22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

San Giuliano Milanese, lì Firma per presa visione


